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Incidenti con danni alle sole cose - Revisione straordinaria 
del veicolo - Fuga su incidente con feriti  -  art. 189/6 cds - 

Omissione di soccorso su incidente con feriti  -  art. 189/7 cds 
- Reati specifici - Animali coinvolti in incidenti stradali

utente della strada, in caso di incidente stradale 
comunque ricollegabile al suo comportamento, 
ha l’obbligo di:

• fermarsi e 
• prestare l’assistenza occorrente a coloro che, 

eventualmente, abbiano subito danno alla persona 
(in caso di inosservanza si applica la sanzione 
amministrativa di € 296,00 - pagamento entro 5 

gg. € 207,20 - decurtazione punti 4).
La violazione si perfeziona anche se l’utente non si ferma 

inizialmente e poi ritorna sul luogo del sinistro a seguito di 
un ripensamento.

In ogni caso i conducenti devono, altresì:

• fornire le proprie generalità, nonché;
• le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone 

danneggiate o, se queste non sono presenti;
• comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni 
misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione 
e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non 
venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili 
per l'accertamento delle responsabilità (in caso di inosservanza 
si applica la sanzione amministrativa di € 85,00 - pagamento 
entro 5 gg. € 59,50 - decurtazione punti 2).

INCIDENTI CON DANNI ALLE SOLE COSE

Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i 
conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono 
inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione; 
infatti, ai sensi dell’art. 161 C.d.S. nel caso di ingombro della 
carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o 
per qualsiasi altra causa, il conducente al fine di evitare ogni 
pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente 
rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo 
a rimuovere l’ingombro e a spingere il veicolo fuori della 
carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine 
destro della carreggiata e parallelamente all’asse di essa (in 
caso di inosservanza si applica la sanzione amministrativa 
di € 85,00 - pagamento entro 5 gg. € 59,50 - decurtazione 
punti 2).

Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono 
l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva 
soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali 
rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

REVISIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO

Se dal sinistro stradale deriva un grave danno ai veicoli 
coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione 
di cui all’articolo 80, comma 7, C.d.S., si applica la sanzione 
amministrativa di € 296,00, quella accessoria della sospensione 
della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi (la patente di guida 
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non deve essere ritirata immediatamente 
dall’operatore della Polizia Stradale in 
quanto si deve aspettare il parere della 
DTT che confermi la revisione straordinaria 
del veicolo per i gravi danni riportati) e 
la decurtazione di punti 10.

FUGA SU INCIDENTE CON FERITI 
ART. 189/6 CDS

Chiunque in caso di incidente con danno 
alle persone, non ottempera all’obbligo 
di fermarsi, è punito con la reclusione da 
6 mesi a 3 anni (si applica la sanzione 
accessoria della sospensione della patente 
da 1 a 3 anni - decurtazione punti 10).

Il conducente che si è dato alla fuga, 
pur essendo coinvolto in un incidente con 
danni alle persone, è in ogni caso passibile 
di arresto ai sensi dell’articolo 381 C.P.P. 
a meno che nelle 24 ore successive al 
fatto lo stesso si metta a disposizione 
della polizia giudiziaria.

Con la contestazione di tale reato può 
concorrere anche quello per omissione di 
soccorso per non aver prestato l’assistenza 
occorrente alle persone ferite.

Il solo reato di fuga si contesta quando 
il conducente si ferma prestando 
immediatamente soccorso alla persona 
infortunata e poi fugge.

Integra il “reato di fuga” la condotta di 
colui che, in occasione di un incidente 
stradale ricollegabile al suo comportamento 
da cui sia derivato un danno alle persone, 
effettui sul luogo del sinistro una sosta 
momentanea (nella fattispecie per pochi 
istanti), senza consentire la propria 
identificazione, né quella del veicolo. Infatti 
il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente 
deve durare per tutto il tempo necessario 
all’espletamento delle prime indagini rivolte 
ai fini dell’identificazione del conducente 
stesso e del veicolo condotto (vedasi 
Cassazione Penale, Sez. IV, 10.06.2014, 
n. 24531 - Cassazione Penale, Sez. IV, 
21.07.2016, n. 31501).

Il reato di cui all'art. 189, comma 6, 
C.d.S. trattasi di un reato omissivo di 
pericolo, il cui elemento materiale consiste 
nell'allontanarsi dell'agente dal luogo 
dell'investimento così da impedire o 
comunque, ostacolare l'accertamento della 
propria identità personale, l'individuazione 
del veicolo investitore e la ricostruzione 
delle modalità dell'incidente. In tema 
di circolazione stradale, risponde del 
reato previsto dall'art. 189, comma 6 
(in relazione al comma 1), il soggetto 
che, coinvolto in un sinistro con danni 

alle persone, effettui soltanto una sosta 
momentanea, insufficiente a garantire 
l'adempimento degli obblighi di fermarsi 
e di fornire le proprie generalità ai fini del 
risarcimento (vedasi Cassazione Penale, 
Sez. VI, 28.07.2015, n. 33335).

Ai sensi dell’art. 213, comma 2-sexies, 
C.d.S. è sempre disposta la confisca del 
veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore 
o un motoveicolo sia stato adoperato per 
commettere un reato (l’agente accertatore 
deve procedere al sequestro amministrativo 
del veicolo ai fini della confisca). Si precisa 
che i ciclomotori ed i motocicli per i primi 30 
giorni dovranno essere custoditi presso una 
depositeria autorizzata e, successivamente, 
il proprietario può chiederne la custodia.

OMISSIONE DI SOCCORSO SU INCIDENTE 
CON FERITI  -  ART. 189/7 CDS

Chiunque in caso di incidente con danno 
alle persone, non ottempera all’obbligo 
di prestare l’assistenza occorrente alle 
persone ferite, è punito con la reclusione 
da 1 a 3 anni (si applica la sanzione 
accessoria della sospensione della patente 
di guida per un periodo non inferiore ad 1 
anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni).

Il conducente che si fermi e, occorrendo, 
presti assistenza a coloro che hanno 
subito danni alla persona, mettendosi 
immediatamente a disposizione degli 
organi di polizia giudiziaria, quando 
dall’incidente derivi il delitto di omicidio 
colposo o di lesioni personali colpose, 
non è soggetto all’arresto stabilito per il 
caso di flagranza di reato.

Rimangono fatte salve le sanzioni di cui 
all’art. 593 C.P. (Omissione di soccorso) 
applicabili anche a persone del tutto 
estranee al sinistro stradale che omettono 
di prestare l’assistenza occorrente alla 
persona ferita, ovvero dare immediato 
avviso all’autorità.

“Chiunque, trovando abbandonato o 
smarrito un fanciullo minore degli anni 
dieci, o un'altra persona incapace di 
provvedere a se stessa, per malattia di 
mente o di corpo, per vecchiaia o per altra 
causa, omette di darne immediato avviso 
all'autorità è punito con la reclusione fino a 
un anno o con la multa fino a 2.500 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un 
corpo umano che sia o sembri inanimato, 
ovvero una persona ferita o altrimenti in 
pericolo, omette di prestare l'assistenza 
occorrente o di darne immediato avviso 
all'autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole 
deriva una lesione personale, la pena 

è aumentata; se ne deriva la morte, la 
pena è raddoppiata”.

REATI SPECIFICI

Per quanto riguarda l’omicidio stradale 
e le lesioni personali stradali gravi o 
gravissime vedasi rispettivamente gli 
artt. 589-bis e 590-bis del Codice Penale.

ANIMALI COINVOLTI IN INCIDENTI 
STRADALI

In relazione all’ipotesi di incidenti stradali 
che vedono coinvolto animali, si rappresenta 
che ai sensi dell’art. 189, comma 9-bis, del 
Codice della Strada l'utente della strada, in 
caso di incidente comunque ricollegabile al 
suo comportamento, da cui derivi danno a 
uno o più animali d'affezione, da reddito o 
protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre 
in atto ogni misura idonea ad assicurare 
un tempestivo intervento di soccorso agli 
animali che abbiano subìto il danno (in 
caso di inosservanza si applica la sanzione 
amministrativa di € 413,00 - pagamento 
entro 5 gg. € 289,10).

La stessa disposizione normativa prescrive 
che le persone coinvolte in un incidente 
con danno a uno o più animali d’affezione, 
da reddito o protetti (non ricollegabile al 
suo comportamento) devono porre in 
atto ogni misura idonea ad assicurare un 
tempestivo intervento di soccorso (in caso 
di inosservanza si applica la sanzione 
amministrativa di € 83,00 - pagamento 
entro 5 gg. € 58,10).

Si precisa che l’obbligo è quello di 
fermarsi e di prestare “soccorso” solo 
quando l’animale rimane ferito a causa 
dell’indicente stradale e non quando 
lo stesso si trovi in difficoltà per altra 
causa; inoltre l’obbligo vige solo per i 
conducenti che hanno causato l’incidente 
stradale dal quale è derivato il ferimento 
dell’animale, nonché per coloro che sono 
incorsi nell’incidente stradale, ma che non 
ne sono responsabili (restano esclusi dal 
predetto obbligo coloro che assistono 
solo all’evento infortunistico).

L’attività di contestazione può essere 
realizzata anche attraverso un accertamento 
indiretto del fatto, allo stesso modo in cui 
la stessa attività è formalizzata per tutti 
gli altri illeciti amministrativi commessi 
in occasione di un sinistro stradale al 
quale non abbia assistito materialmente 
l’agente accertatore (vedasi la circolare del 
Ministero Interno n. 300/A/4631/11/108/29 
del 18 maggio 2011).
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